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Vivilabici
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Lunedì 21 Aprile 2014 Domenica 4 maggio 2014

“In ricordo di Beppo Battiston”
Granfondo di circa 86 km con partenza e arrivo a S. Donà (oppure
anello di circa 55 km con partenza e arrivo a Cessalto)
S. Donà – Mussetta di Sopra – Tessère – S. Maria di Campagna – Cessalto – Villanova –
Motta – Lorenzaga – Mure – Azzanello – Panigai – Pravisdomini – Blessaglia – Belfiore –
Loncon – Bosco Bandiziol – Corbolone – S. Stino – Cessalto – Fossà – Fiorentina – S. Donà

Programma
Ore 08.10
Ore 08.30

Ore
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore

09.40
10.00
10.45
11.00
12.15
13.15
14.00

Ore 14.45
Ore 15.00

Ore 16.30
Ore 16.40
Ore 18.30

Ritrovo a S.Donà, in Piazza Indipendenza.
Partenza in bici.
Percorso: sottopasso FFSS, Mussetta di Sopra, Tessère, S. Maria di
Campagna, Cessalto (percorsi circa 15 km).
Arrivo a Cessalto e incontro con il 2° gruppo di partecipanti.
Si prosegue per: Villanova e Motta.
Pausa caffè a Motta di Livenza (km 26,5).
Si prosegue per: Lorenzaga, Mure, Azzanello e Panigai (km 40,5).
Pranzo al sacco nel giardino del castello di Panigai (Villa Ovio).
Visita guidata di alcune stanze di Villa Ovio.
Si riparte per il viaggio di ritorno.
Percorso: Pravisdomini, Blessaglia, Belfiore.
Breve sosta presso il mulino di Belfiore (km 49).
Si riprende a pedalare verso Cessalto.
Percorso: Loncon, Bosco Bandiziol (breve sosta- km 55), Corbolone, S.
Stino, Cessalto.
Arrivo a Cessalto, km 70 (fine percorso per il 2° gruppo).
Il 1° gruppo riparte verso S. Donà.
Percorso: bosco di Cessalto, via Formighé, Fossà, Fiorentina, S.Donà.
Arrivo a S. Donà, Piazza Indipendenza (km 86).

Note:
- Capogita: Flavio Boccato (tel 347 5709970, solo ore pasti)
- Tutti possono partecipare. Per i soci Fiab in regola con l'iscrizione il contributo è di 5 € per
la copertura assicurativa contro gli infortuni e per le spese di organizzazione; per i non soci il
contributo è di 8 € (5 € per i minorenni accompagnati) per la copertura assicurativa
RC+infortuni e per le spese di organizzazione.
Il percorso completo ha una lunghezza complessiva di circa 86 km (55 km per chi parte e
arriva a Cessalto) ed è interamente pianeggiante. Si sviluppa lungo strade a bassa intensità di
traffico e comprende alcuni brevi tratti di strada non asfaltata per cui si consiglia l’uso di city
bike o mountain bike.
- Si raccomanda, comunque, di controllare l'efficienza del mezzo prima della partenza e di
portare obbligatoriamente con sé almeno una camera d'aria di riserva.
- Chi si iscrive garantisce implicitamente la propria idoneità fisica.
- Durante la gita si è tenuti a rispettare il codice della strada ed è vivamente consigliato
l'uso del casco.
- I minorenni devono obbligatoriamente indossare il casco ed essere accompagnati
da un adulto.
- Il presente programma non costituisce iniziativa turistica organizzata, bensì
attività ricreativa-ambientale.
- L’Associazione Vivilabici declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone
o cose.

